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Rimpasto di Giunta, provvedimenti per lo sviluppo, leggi bandiera: con una massiccia controffensiva mediatico-
politica Formigoni tenta di spolverare la sua immagine. C’è ancora chi sostiene che in Lombardia vadato tutto 
bene? 
 
1 – Un rimpasto piccolo piccolo 
Cambiare tutto per non cambiare (quasi) niente. Potrebbe essere uno slogan adatto all’attesissimo e annunciatissimo rimpasto 
della Giunta Formigoni. Costretto a un riequilibrio di genere per evitare pericolose conseguenze amministrative, il Celeste ha 
pensato bene di affidarsi a due “astri nascenti” della politica a femminile: Valentina Aprea e Ombretta Colli. La prima si occuperà 
di scuola e cultura, la seconda di moda, design e pari opportunità. Lasciano l’ormai ex assessore alla cultura Buscemi e l’ex 
sottosegretario all’attrattività Magnano, noto come il geometra di Arcore, per il quale potrebbe arrivare un incarico all’Arpa. 
Entra nella squadra, come garante della trasparenza, l’ex l'ex presidente della Corte di appello di Milano Giuseppe Grechi. Un 
dubbio maligno: se serve un ex magistrato per garantire trasparenza, forse fin qui ce n’è stata davvero troppo poca. Un 
commento sintetico: con tutto il rispetto per i nuovi arrivati, il riuso e il riciclo sono virtù in campo ambientale, ma in politica…  
I dettagli del rimpasto da Repubblica.it   e  l’editoriale di Novità7giorni PD 

2 – Ricrescita o parrucchino? 
L’eterno dilemma che accompagna la capigliatura del Cavaliere si può ben applicare anche al cosiddetto “Cresci Lombardia”, il 
provvedimento varato dalla Giunta per accompagnare la regione fuori dalla crisi. L’obiettivo è la crescita (o meglio, la ri-crescita), 
l’effetto mi pare quello di una serie di annunci finalizzati a non farsi superare dal Governo Monti in tempestività e innovazione. A 
parte il fatto che gli annunciati strappi su articolo 18 e reclutamento degli insegnati nel testo ufficiale sono stati molto sfumati, 
rimane la sensazione che Formigoni abbia avuto la necessità di spolverare la sua immagine di eccellenza più che di giungere a 
reali passi avanti in ordine alla crescita lombarda. Sono curioso di vedere quale sarà l’iter del progetto di legge in consiglio e 
come uscirà dopo il confronto (quello vero, non quello sui giornali) con le parti sociali e l’esecutivo romano. 
Il commento del  PD sul lavoro,  quello sulla scuola e  Il comunicato ufficiale della Giunta 

3 – Quanta fretta, ma dove corri? 
Nel la revisione dell’ormai rottamanda Giunta Formigoni rientra anche l’approvazione di alcune leggi che definirei “bandiera” e il 
cui percorso è stato caratterizzato da un’improvvisa accelerazione. Faccio riferimento alla nuova legge sulla casa (la regione, in 
realtà, era obbligata a vararla entro novembre 2011), alla cosiddetta legge Harlem (propone un giro di vite sui negozi etnici) e, 
soprattutto al cosiddetto Fattore famiglia (FF). Poche battute su quest’ultimo, inserito nel provvedimento che modifica la 
compartecipazione (cioè il pagamento) delle prestazioni sociosanitarie. Si prevedono diversi contributi a seconda dei carichi 
familiari (figli, anziani non autosufficienti, disabili). Criterio corretto, che rischia però di far ricadere maggiori oneri su larga parte 
delle famiglie e sugli enti locali, oltre che di mettere in difficoltà gli enti di assistenza. La fretta pare funzionale alla possibilità di 
fregiarsi dell’introduzione del FF in omaggio a Family 2012 (con l’arrivo del Papa a Milano) e al fatto che entro fine maggio il 
Governo ha annunciato una revisione dell’ISEE con l’introduzione dei carichi familiari. L’arrivo di quest’ultimo provvedimento, 
tra l’altro, rischia di superare e rendere inutile il FF alla lombarda. Grandi dubbi della Lega che ha votato sì affermando che si 
tratta solo di una sperimentazione di un anno limitata a 15 comuni. Ma da quando in qua serve una legge per una piccola 
sperimentazione?    Il pasticcio del Fattore famiglia in un comunicato PD 

4 – Più Formigoni che Lombardia 
La VII commissione (Formazione, cultura e informazione) ha approvato il Piano di Comunicazione della Giunta per il 2012. Nelle 
oltre 70 pagine del documento compare un dettagliato elenco di iniziative che dovrebbero essere realizzate nel corso dell’anno, 
ma soprattutto, compare quello che mi pare l’obiettivo principale: comunicare il presidente Formigoni e innalzare il suo 
prestigio. Nel documento si sostiene che questo sia funzionale ad alimentare la buona immagine e la reputazione della 
Lombardia. A parte questa considerazione generale, mi pare che nel Piano si accentui troppo la comunicazione via Internet 
(rischiando di tagliar fuori una bella fetta di popolazione), si trascurino i media locali e ci si dedichi più alla comunicazione 
politica che a quella istituzionale (distinzione, a dir la verità, sempre difficile).         Un mio comunicato stampa sul tema 

5  – Il tour nell’est Ticino 
La gelida e leggera neve da Blizzard ha accompagnato le prime ore del tour del gruppo regionale del PD nel magentino e 
nell’abbiatense. L’intensa giornata, guidata dal padrone di casa Francesco Prina, ha permesso di incontrare il mondo sanitario e 
produttivo. Alla presenza dei candidati sindaco del PD alle prossime amministrative, abbiamo analizzato le fatiche e le 
potenzialità dell’estremità occidentale della provincia di Milano, troppo spessa trascurata da media e politica. Da questa zona 
nasce un’interessante indicazione per il resto della regione: è necessario coniugare tutela del territorio naturale (Parco del 
Ticino), sviluppo agricolo e della piccola impresa, infrastrutture e centri abitati di piccole dimensioni per delineare uno sviluppo 
sostenibile, compatibile e capace di valorizzare tradizioni che possono dire ancora molte cose per il futuro in un interscambio 
con l’area metropolitana che non trasformi queste zone in semplici dormitori.           La cronaca della giornata su blogdem.it 
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